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Saggistica e varia

«Non è una questione di professioni di fede, di teologie o di superstizione. Più
semplicemente, angeli e diavoli entrano in gioco ogni qual volta ci imbattiamo in esempi di
bene e di male, di virtù e di peccato, di obbedienza e di ribellione, alla stregua di figure, o
maschere, utilizzate dal nostro pensiero per interpretare la realtà secondo uno schema
dualistico. Bianco e nero, luce e ombra, paradiso e inferno...». Eterni simboli del bene e del
male, rappresentazioni della virtù e del peccato, angeli e diavoli sono i contrappesi della
bilancia che tiene in equilibrio la Creazione. Nell'immaginario comune, gli uni sono vestiti di
luce e associati alle sfere celesti, gli altri avvolti di caligine e legati al mondo sublunare; i
primi votati all'obbedienza, i secondi alla ribellione. Tuttavia non è sempre così, talvolta le
loro caratteristiche sembrano quasi scambiarsi, sollevando profondi interrogativi. È più ribelle
Satana, che rese il genere umano consapevole di sé attraverso il peccato originale, oppure
l'arcangelo Michele, a un certo punto divenuto «quasi Dio»? È più obbediente l'angelo che
svelò a Nicolas Flamel i segreti dell'alchimia o il diavolo che fece l'accordo con Teofilo? Da
un lato l'ineffabilità della grazia, dall'altro l'odore dello zolfo: una sfida che appassiona l'uomo
fin dalla notte dei tempi. Simoni ce la racconta, e la illustra con i suoi disegni.

Angeli e diavoli : l'obbedienza e la ribellione / Marcello Simoni
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Simoni, Marcello

Nella mitologia greca, Atlante era il titano sulle cui spalle gravava il peso della Terra. Quando
nel 1538 Gerardo Mercatore introdusse gli atlanti stampati, il significato della parola "atlante"
si modificò, non implicando più una responsabilità nei confronti della Terra, ma una forma di
dominio. Quasi cinque secoli più tardi, la situazione si capovolge nuovamente: questo Atlante
mostra come il tentativo di controllare e possedere la Terra sia impossibile e l'unico risultato
di questa folle idea sia quello di rimanervi schiacciati. Cambiamenti climatici, erosione della
biodiversità, cambiamento demografi co, urbanizzazione, inquinamento atmosferico,
deterioramento del suolo, catastrofi naturali, incidenti industriali, crisi sanitarie. Per la prima
volta, un atlante che riunisce tutti i dati sulla crisi ecologica dei nostri tempi. Prefazione Bruno
Latour.

Atlante dell'Antropocene / François Gemenne, Aleksandar Rankovic ;
postfazione di Bruno Latour
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Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree e immutate, codificate una
volta per tutte in manuali e cataloghi. Non è così. Gli antichi greci per esempio non
riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è
«colore del vino» e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori insomma hanno una
vita: nascono, crescono e muoiono, e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo: per ogni
colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste
solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si
spreme da un insetto alla lacca di garanza estratta da una radice, dal rosso corsa, antenato
del celebre rosso Ferrari, all'esotico sangue di drago ricavato da una resina asiatica... E se
ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra
storia: la calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le
epidemie; il kaki rivoluzionò la guerra introducendo negli eserciti il concetto di camouflage;
l'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti; ed è grazie al lapislazzuli, giunto
dall'Estremo Oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli
rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente.
Kassia St Clair racconta le insolite vite di 75 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte
che l'uomo abbia mai scoperto, o inventato. Tra storia e arte, moda e politica, antropologia e
cultura pop, l'"Atlante sentimentale dei colori" ci restituisce l'arcobaleno che dà forma al
mondo che ci circonda, alla cultura in cui siamo immersi.

Atlante sentimentale dei colori : da amaranto a zafferano 75 storie
straordinarie / Kassia St Clair ; traduzione di Claudia Durastanti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 701 stc
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St. Clair, Kassia

Una pianta che da migliaia di anni (ovvero da sempre), accompagna l'umanità nella sua
storia, ma che da circa un secolo è diventata oggetto delle attenzioni di tutte le forze di
polizia del mondo. Un ragazzo che incontra questa pianta e i suoi prodotti, quando sono
avvolti di quell'aura illecita che attrae e respinge, ma che non sempre fa riflettere. Due storie
che si intrecciano, perché mentre il ragazzo cresce e con lui la sua consapevolezza, insieme
si sviluppa anche la curiosità sul perché di quei divieti, sul motivo per cui quella pianta è
bandita dall'agricoltura, dall'industria, dalla farmacopea, settori in cui aveva dimorato per
secoli. Così l'autore, parallelamente al suo percorso che lo ha portato prima a fondare un sito
web con l'obbiettivo di stimolare la discussione verso politiche di liberalizzazione della pianta,
e poi a creare e dirigere Dolce Vita, rivista italiana sulla cultura della canapa e gli "stili di vita
alternativi", ci racconta la tormentata vicenda del più controverso vegetale nella storia della
nostra civiltà, cercando nuove domande e ottenendo alcune significative risposte. Due storie
davvero incredibili: quella di Matteo che dai banchi dell'università abbandonati in fretta si è
inventato imprenditore nel settore della comunicazione, e quella della canapa che, con
estrema fatica ma altrettanta forza, sta riemergendo dal limbo dell'illegalità in molte parti del
mondo e da ultimo, almeno in versione "light", anche nel nostro Paese. Una "rivoluzione
verde" che ha un solido retroterra culturale, ben oltre il cosiddetto uso ludico, narrata in
maniera esemplare da uno dei suoi protagonisti. Prefazione di Beppe Grillo.

Canapa : una storia incredibile / Matteo Gracis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 633.5 GRA

 2019; 174 p., [8] carte di tav. ill.

Gracis, Matteo

Pag 2 di 20



Stampato il : 07/04/2021Biblioteca di Corbetta
Nuovi arrivi in Biblioteca Marzo  2021 - Saggistica e varia

Siamo tutti in grado di capire cosa voglia dire la parola «notte», anche se forse non ne
abbiamo mai fatto esperienza. Chi vive nel mondo occidentale, soprattutto nelle grandi città,
è raro si sia immerso in una notte autentica dove le stelle hanno la forza di bucare la coperta
nera del cielo. La luce elettrica, una grande invenzione che ha aperto la porta a migliaia di
nuove esperienze, ha inesorabilmente occupato tutto il buio impedendoci di vivere l'altra
faccia del giorno, con tutti i suoi doni: le stelle, la Via Lattea, il ritmo sonno/veglia, la poesia
dell'oscurità. Irene Borgna, tra le mani una mappa dei cieli neri europei, è partita alla ricerca
di quei luoghi che ancora resistono all'inquinamento luminoso. Dalle Alpi Marittime al Mare
del Nord, a bordo di un camper, l'autrice ha compiuto un viaggio per tornare a vivere quelle
tenebre che furono divise dalla luce all'inizio del mondo, per capire cosa voglia dire inquinare
la notte, per raccontarci gli aspetti economici, antropologici, sociali, poetici e simbolici di
quello che potremmo chiamare «uno stato d'animo in via d'estinzione».

Cieli neri : come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte / Irene
Borgna

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 522 BOR
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Borgna, Irene <1984- >

Attenzione. Non avvicinarsi a questo libro se non si è disposti a smarrirsi, a smascherare, a
essere smascherati. Se non si è disposti a morire intensamente sotto i fuochi della Scintilla.
La vera Scintilla, quella dell'arte, quella performativa, è immortale. È capace di sopravvivere
a chi l'ha posseduta. Moriremo dolcemente, ferocemente, in un giorno qualunque. La Scintilla
naviga, luminescente, verso l'ignoto. Attenzione. Non avvicinarsi a questo libro se non si è
disposti ad accettare che l'unica parola intelligente è quella che si strozza in gola. Dal 1987
Flavia Mastrella e Antonio Rezza condividono il loro percorso artistico. Praticando diverse
forme d'arte, hanno fatto del performativo una poetica totemica. Essi erompono come
malanni nella vita dello spettatore. Hanno un' ambizione che non è tale perché la soddisfano:
perdita del significato residuo e parola alle cifre della carneficina. Irrompono nel teatro
devastando il teatro. Generano, in continuazione, fatti nuovi, cortocircuiti, oscurità da
eccesso e da difetto. Travolgono e stravolgono. Sfaldano il quotidiano sotto strati di
disperatissime strida comiche. Non manipolano il cervello di chi vede: manipolano il corpo di
chi guarda. Si esibiscono sui palchi di questa povera striscia di terra fatta a stivale per
galleggiare nella melma e devastano impetuosi i palchi medesimi. Scrivono che il teatro è
incivile per definizione. "Un teatro civile per un paese civile è un'utopia non per la civiltà del
teatro ma per l'inciviltà del paese".

Clamori al vento : l'arte, la vita, i miracoli / Flavia Mastrella, Antonio
Rezza
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Collaboratore e assistente amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali
: manuale completo con rassegna di atti e modulistica

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 353 COL
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Il testo analizza i principi attivi dei farmaci, comprese le modalità di conservazione,
preparazione e somministrazione, il meccanismo di azione, gli effetti terapeutici e collaterali,
il monitoraggio e il controllo dei pazienti che assumono un determinato farmaco ed infine gli
aspetti etici correlati alla sperimentazione clinica e alla ricerca farmacologica. Approfondisce
la Metrologia applicata all'infermieristica mediante una vasta casistica di problemi ed esercizi.
Una sessione è dedicata agli errori e alla prevenzione degli stessi. Si evidenzia inoltre il
modo in cui la giurisprudenza affronta la tematica degli errori di terapia commessi dai vari
operatori, nelle diverse fasi del processo, attraverso l'analisi di sentenze di alcuni casi clinici
ad opera di esperti giuristi e con uno spazio dedicato ai commenti. Infine nel testo una
sessione specialistica tratta alcune aree di competenza più avanzata, come ad esempio la
somministrazione dei farmaci nell'anziano, in età pediatrica oppure al paziente critico in
situazioni di urgenza-emergenza

Competenze, abilità e responsabilità dell'infermiere nella terapia
farmacologica : linee guida per una corretta e sicura somministrazione
dei farmaci / [Gaetano Romigi, Davide Bove]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610.73 ROM
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Romigi, Gaetano - Bove, Davide <1969->

Un libro da leggere come una mappa per orientarsi nel mondo della cucina vegetale,
percorrendo nuove strade e sperimentando nuovi sapori. Pagine ricche di consigli
sull'alimentazione vegetale e su come interpretare in modi diversi gli ingredienti che abbiamo
a disposizione, ottenendo piatti gustosi, adatti a tutte le stagioni e per tutta la famiglia.
Suggerimenti per organizzare al meglio la spesa e il menu settimanale, perché Cucina
Botanica offre un punto di vista innovativo, ma sa anche adattarsi anche ai ritmi frenetici di
tutti i giorni. Scoprirete che cucinare i vegetali con amore è il modo migliore per rispettare noi
stessi, gli animali e il pianeta.

Cucina botanica : vegetale, buona e consapevole / Carlotta Perego
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 2020; 223 p. ill.

Perego, Carlotta

Pag 4 di 20



Stampato il : 07/04/2021Biblioteca di Corbetta
Nuovi arrivi in Biblioteca Marzo  2021 - Saggistica e varia

Digital age : teoria del cambio d'epoca : persona famiglia e società /
Paolo Benanti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 303.48 BEN
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Benanti, Paolo

«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», fino a «oltre un milione»: a leggere gli articoli
dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul numero delle vittime delle foibe, è
difficile comprendere le reali dimensioni del fenomeno. Anzi, negli anni, tutta la vicenda
dell'esodo italiano dall'Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più
forti e violente. Questo libro è rivolto a chi non sa niente della storia delle foibe e dell'esodo o
a chi pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai avuto l'opportunità di studiare realmente
questo tema. Questo "Fact Checking" non propone un'altra verità storica precostituita, non
vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la vicenda storica al suo dato di realtà,
prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Con l'intento di evidenziare
errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una 'versione ufficiale' molto
lontana dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza
che questo serva a comprendere quanto è accaduto in anni terribili.

E allora le foibe? / Eric Gobetti
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Gobetti, Eric

Galleria Vittorio Emanuele : dalla storia al domani = from the past to the
future / testi di = text by Stefano Zuffi
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Zuffi, Stefano <1961- >

"Questo saggio non vuole toccare problemi di fede: nessun dogma, nessuna credenza,
nessuna fiducia nel divino verranno messi in discussione. E non vuole neanche condividere
l'anticlericalismo pronto a fustigare papi corrotti, preti scandalosi, vescovi assassini. La
Chiesa stessa ormai ammette di avere risentito - spesso malamente per opera dell'uomo -
dei tempi e dei costumi che ha attraversato. Proprio per questo è necessario chiedersi quali
tracce abbia lasciato al suo interno la storia umana, come abbia determinato le sue scelte. E
soprattutto: che segni ha impresso la Chiesa nel "carattere nazionale"? Cosa ha significato
per la Chiesa essere guidata da italiani? Come mai - dopo essere diventati un popolo e avere
fondato una nazione anche contro la Chiesa -

Gli italiani sotto la Chiesa : da San Pietro a Twitter / Giordano Bruno
Guerri

 2021; 840 p.
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abbiamo vissuto in uno Stato controllato da un partito cattolico? Come mai nel XXI secolo
politici italiani in campagna elettorale, in parlamento o su Twitter citano il Vangelo, affidano le
sorti del nostro Paese al cuore immacolato di Maria e stringono in mano il rosario per poi,
oltretutto, non vivere davvero da cattolici? Quanto c'è di cattolico nei non credenti? Sono le
domande alle quali cerca di rispondere questo libro. Non sarà troppo sorprendente scoprire
che il nostro carattere, la nostra vita quotidiana, hanno a che fare con la Chiesa anche in
questioni lontanissime dalla religione." (Dall'introduzione di Giordano Bruno Guerri).
Giordano Bruno Guerri conduce un'analisi storica vivace e approfondita del rapporto fra gli
italiani e il Vaticano, rendendo evidente come questo legame, anche geografico, abbia
lasciato segni indelebili sulla nostra società. Un nuovo capitolo della sua "antistoria d'Italia",
in una edizione riveduta e ampliata fino all'incarico a Draghi e alle ultime decisioni di papa
Francesco su pedofilia nel clero e scandali finanziari.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 322 GUE

Credo nel dormire all'aperto, circondato dagli abeti slanciati, dal buio e dal freddo. Giacere
supino e guardare le stelle, vedere il respiro diffondersi come una nuvola sottile davanti agli
occhi. Accade qualcosa quando si è circondati da una stanza infinita.

Il bosco è il mio soggiorno : guida pratica per costruirsi una via d'uscita
/ Markus Torgeby, Frida Torgeby ; traduzione di Barbara Fagnoni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 796.509488 TOR
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Torgeby, Markus

«Canto il corpo elettrico / le schiere di quelli che amo mi abbracciano e io li abbraccio / non
mi lasceranno sinché non andrà con loro, non risponderà loro / e li purificherà, li caricherà in
pieno con il carico dell'anima». Così Walt Whitman racconta il corpo umano in "Foglie
d'Erba": inizio e limite di ogni nostra azione, primo confine dell'universo. Oggi il corpo messo
al centro del dibattito nella società contemporanea è quello della donna, che si fa terreno
simbolico, campo sui cui combattono forze diverse e in contrapposizione. In "Il corpo
elettrico" Jennifer Guerra traccia un percorso che parte dall'autocoscienza del corpo
femminile e arriva fino ai gender studies contemporanei, per recuperare i concetti e le lotte
femministe e adattarle al nuovo millennio: il personale che è politico, l'autocoscienza che
passa dal desiderio e la Sorellanza, attraverso l'educazione sessuale e l'inclusione delle
persone trans e non binarie. Al centro di questo percorso il corpo ribelle e desiderante, il
Soggetto da cui dovremmo ripartire, l'unico bene che nessuno può toglierci.

Il corpo elettrico : il desiderio nel femminismo che verrà / Jennifer
Guerra
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 2020; 149 p.

Guerra, Jennifer

Pag 6 di 20



Stampato il : 07/04/2021Biblioteca di Corbetta
Nuovi arrivi in Biblioteca Marzo  2021 - Saggistica e varia

La ricostruzione della nascita e del crollo del sistema schiavistico nelle Americhe come
elemento determinante della supremazia di tutto il capitalismo occidentale. Per più di tre
secoli, la schiavitù nel mondo atlantico fu il principale motore che alimentò l'espansione del
capitalismo, dando vita a un micidiale sistema economico, politico e sociale da cui tutto il
mondo occidentale traeva vantaggio. In quel periodo, il Nuovo Mondo divenne il crogiolo di
una serie di tragici esperimenti: con la colonizzazione, le miniere d'argento, il sistema
agricolo delle piantagioni, la schiavitù razziale. Il prodotto del lavoro schiavistico generò
imperi, favorì nuove culture di consumo, finanziando la svolta verso un assetto industriale
dell'economia mondiale. Gli afflati rivoluzionari di fine Ottocento incrinarono questa
«singolare istituzione», dando il via ai grandi movimenti di emancipazione di Haiti nel 1804,
delle colonie britanniche nel 1833-38, degli Stati Uniti negli anni sessanta dell'Ottocento e di
quelli brasiliani e cubani vent'anni dopo. Ma soprattutto, secondo l'originale prospettiva
dell'autore, dal movimento antischiavista trassero forza molti degli ideali politici e sociali di
eguaglianza e libertà del mondo contemporaneo.

Il crogiolo americano : schiavitù, emancipazione e diritti umani / Robin
Blackburn ; traduzione di Luigi Giacone

Copie presenti nel sistema 4

 2020; 661 p.

Blackburn, Robin

Quando siamo arrivati noi, la Luna splendeva già alta nel cielo. E senza dubbio continua a
essere uno dei grandi misteri dell'universo. Quali segreti nascondono i suoi crateri? Come
influisce sulle maree e sulle emozioni umane? Quante vite furono sacrificate in suo nome
nelle epoche passate? E ai giorni nostri, partendo dalla famosa cagnolina Laika? Che cosa
sarebbe di noi, e del nostro mondo, senza la Luna? Fatoumata Kébé, astronoma e astrofisica
francese, ha dedicato la sua vita a studiare il satellite terrestre. E ora ha scritto questo
splendido omaggio alla Luna e alla sua cosmogonia. Sono millenni che la Luna ispira
romanzi, poesie e canzoni. Si meritava che qualcuno, finalmente, raccontasse la sua storia.
Per Kébé la Luna è il romanzo della sua vita, la sua grande storia d'amore. Lei sa che presto
andrà nello spazio, camminerà sul lato nascosto del satellite bianco. Grazie a questo libro,
vibrante e luminoso come una notte d'estate, possiamo immaginare di accompagnarla nel
viaggio che sogna fin da quando era bambina.

Il libro della luna : storia, miti e leggende / Fatoumata Kébé ; traduzione
di Chiara Manfrinato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 523.3 KEB
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Kébé, Fatoumata

"Sappiamo che, per quanto il concetto possa apparire inadeguato, il sistema gastroenterico è
dotato di un cervello. Lo sgradevole intestino è più intellettuale del cuore e potrebbe avere
una capacità "emozionale" superiore. È il solo organo a contenere un sistema nervoso
intrinseco in grado di mediare i riflessi in completa assenza di input dal cervello o dal midollo
spinale." Il sistema nervoso enterico è una curiosità, un residuo che abbiamo conservato da
nostro passato

Il secondo cervello / Michael D. Gershon ; a cura di Maria Grazia
Petruccioli ; presentazione di Umberto Solimene ; traduzione di Silvia
Currò ... [et al.]

 2015; XXII, 378 p. ill.
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evolutivo. Di certo, non suona come qualcosa che possa attirare l'interesse di tutti, invece
dovrebbe. Un sistema nervoso enterico è presente in ciascuno dei nostri predecessori nel
corso di milioni di anni di storia dell'evoluzione che ci separa dal primo animale dotato di
spina dorsale. Esso è un centro di elaborazione dati moderno e pieno di vita che ci di portare
a termine alcuni compiti molto importanti e spiacevoli senza alcuno sforzo mentale. Michael
D. Gershon responsabile del Dipartimento di Anatomia e Biologia cellulare della Columbia
University, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, è considerato uno dei padri della
neurogastroenterologia.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 612.3 GER

«Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a
tutti». Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, fuor di
retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali. Paolo Milone
ha lavorato per quarant'anni in Psichiatria d'urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo
e pungente, senza farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77,
dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità umanissima di chi, a fine
turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. Tra queste pagine così
irregolari, a volte persino ridendo, scopriamo lo sgomento e l'impotenza, la curiosità, la
passione, l'esasperazione, l'inesausta catena di domande che colleziona chiunque abbia
scelto di «guardare l'abisso con gli occhi degli altri». «Si riesce a lavorare in Psichiatria solo
se ci si diverte. Io mi sono divertito per anni. Non tutti gli anni: non i primi - troppe illusioni,
non gli ultimi - troppi moduli, non quelli di mezzo - troppo mestiere». Ci sono libri che si
scrivono per una vita intera. Ogni giorno, ogni sera, quando quello che viviamo straripa. Sono
spesso libri molto speciali, in cui la scrittura diventa la forma del mondo. È questo il caso
dell'«Arte di legare le persone», che corre con un ritmo tutto suo, lirico e mobile, a scardinare
tante nostre certezze. Con il dono rarissimo del ritratto fulminante, Paolo Milone mette in
scena il corpo a corpo della Psichiatria d'urgenza, affrontando i nodi più difficili senza mai
perdere il dubbio e la meraviglia. Così ci ritroviamo a seguirlo tra i corridoi dell'ospedale,
studiando le urla e i silenzi, e poi dentro le case, dentro le vite degli altri, nell'avventura dei
Tso tra i vicoli di Genova. Non c'è nulla di teorico o di astratto, in queste pagine. C'è la vita
del reparto, la sete di umanità, l'intimità di afferrarsi e di sfuggirsi, la furia dei malati, la furia
dei colleghi, il peso delle chiavi nella tasca, la morte sempre in agguato, gli amori
inconfessabili, i carrugi del centro storico e i segreti bellissimi del mare. Ci sono infermieri,
medici, pazienti, passanti, conoscenti, caduti da una parte e dall'altra di quella linea invisibile
che separa i sani dai malati: a ben guardare, solo «un tiro di dadi riuscito bene».

L'arte di legare le persone / Paolo Milone

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 616.89 MIL

 2021; 191 p.

Milone, Paolo

"Amare o non amare è infatti la questione che sta sotto mille altre: dalla risposta che ognuno
di noi sa o vuol dare dipende molto del nostro presente. E dalle azioni che ne conseguono,
quasi tutto il nostro futuro." Scrittori e poeti dall'alba dei tempi lo invocano nelle loro
composizioni, poi drammaturghi e registi di ogni epoca lo hanno messo in scena, ma tutti gli
esseri umani hanno dedicato gran

L'arte di non amare : guida sentimentale alla coppia contemporanea /
Giuseppe Di Piazza

 2021; 173 p.

Di Piazza, Giuseppe
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parte dei loro pensieri, belli e brutti, al sentimento più forte e universale: l'amore. Così
Giuseppe Di Piazza, grande giornalista e scrittore, prova a riflettere sull'amore oggi, tra
tecniche di corteggiamento antichissime, social network e siti di appuntamenti. Il punto di
partenza è il primo incontro immaginato tra una giovane donna e un giovane uomo: Lucas e
Margherita. Da quel primo fatale momento, Di Piazza, con lo sguardo del reporter e l'animo
del filosofo, segue i suoi due personaggi lungo tutto il corso della loro storia d'amore - il colpo
di fulmine, la seduzione, il primo contatto, la paura, il nervosismo, i silenzi e le parole -
alternando il racconto delle tappe del rapporto di Lucas e Margherita con riflessioni illuminanti
e citazioni amorose di tempi vicini e lontani, dai versi di Ovidio sino a quelli dei cantautori
contemporanei. "L'arte di non amare" è al tempo stesso manuale, vademecum e trattato,
breve e irresistibile, su quello che "muove il sole e l'altre stelle". "

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 158.2 DIP

Dopo il lager: che cosa significa tornare alla vita dopo un'esperienza estrema e devastante?
Il volume racconta il drammatico ritorno dell'autrice in Italia e i problemi con i quali è costretta
a scontrarsi: l'indifferenza di una società rimasta fascista nella mentalità e nelle istituzioni, in
cui l'esperienza del lager è addirittura una colpa da nascondere. Così Lidia Rolfi deve subire
altre discriminazioni, persino tra i familiari, gli amici, gli ex compagni di lotta. La sua è la
testimonianza di una combattente nata, sempre sospinta da una forte passione etica e civile,
che ci ricorda che la dignità e la libertà sono beni che vanno conquistati duramente giorno
per giorno.

L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno
alla libertà : con i Taccuini del Lager / Lidia Beccaria Rolfi ; a cura di
Bruno Maida

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 940.54 BEC

 1996; 184 p.

Beccaria Rolfi, Lidia

Al tempo dell'imperatore Tiberio, a Gerusalemme, per ordine del prefetto romano Ponzio
Pilato, venne crocifisso un ebreo che predicava l'arrivo del regno di Dio. Questo fu l'inizio di
un processo che avrebbe finito per presentare Gesù come un essere divino. Il fatto che
questa glorificazione sia continuata fino a oggi richiede un esame profondo e uno studio
preciso del pensiero critico sull'argomento. Possiamo distinguere la realtà dalla storia che ci
è stata tramandata? Il Cristo della tradizione e il Gesù storico hanno qualcosa in comune che
la ricerca possa rivelare? In questo volume, solido e documentato, Bermejo-Rubio non solo
cerca di districare le due narrazioni su Gesù - quella storica e quella di fede - ma descrive
anche nel dettaglio come la moderna storiografia possa tentare di farlo tramite un uso
corretto delle fonti. Il libro è quindi una lezione di metodo oltre che un'impressionante
dispiego di conoscenze e di erudizione. L'invenzione di Gesù di Nazareth analizza con rigore
la figura di Gesù e le vicende del primo cristianesimo a partire dalle fonti antiche, prosegue
sottoponendo ad analisi critica la storiografia successiva e giunge fino al tempo presente.
Nella sua dettagliata disamina Bermejo-Rubio dimostra come l'intero campo di studi sia stato
spesso ingombro di pregiudizi e preconcetti, che ancora oggi pervadono la letteratura di
settore. Consapevolmente o meno, il dato storico e quello

L'invenzione di Gesù di Nazareth : storia e finzione / Fernando Bermejo-
Rubio ; traduzione di Elisa Tramontin e Silvia Sichel

 2021; 702 p.

Bermejo-Rubio, Fernando
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mitologico si intersecano in maniera complessa, rendendo lo studio della figura di Gesù un
compito arduo, ma tanto più necessario in un mondo che si dice secolarizzato.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 232 BER

La casa leggera : ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni / Erika
Grazia Lombardo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 648 LOM

 2020; 413 p. ill.

Lombardo, Erika Grazia

La dislessia è ancora vissuta, troppe volte, come un grave handicap sociale e cognitivo.
Anche da ciò, l'idea e l'esigenza di un manuale che spieghi come riconoscerne i segni, con
quali strumenti intervenire, sia in ambito clinico sia scolastico, e quale giusta interpretazione
dare ad un evento spesso enfatizzato o sottovalutato. Questo testo vuole abolire etichette e
luoghi comuni, fornendo una visione strutturata e chiara del problema, spiegando il
funzionamento della lettura nei suoi processi sottostanti: linguistico, visuo-percettivo e
attentivo (e la loro interazione). Questo perché non esiste un dislessico uguale a un altro. La
parola chiave del metodo proposto è allenamento, una vera e propria palestra per la mente.
La parte riservata agli esercizi ludico-ricreativi permette di allenare il bambino divertendolo e
interessandolo alla lettura con l'uso di illustrazioni, fiabe o attività manuali, a loro volta tappe
di un percorso propedeutico.

La dislessia : una guida per genitori e insegnanti : teoria, trattamenti e
giochi / Eva Benso

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 371.91 BEN

Il Leone verde 2011; 153 p. : ill.

Benso, Eva

«Io non ho mai aspirato a essere un grande viaggiatore. Sono stato, più semplicemente, un
giovane tipico del suo tempo». Lo scrittore britannico Evelyn Waugh rievoca così i suoi anni
Venti e Trenta: «Si viaggiava perché ci veniva naturale farlo. Sono contento di averlo fatto
quando viaggiare era un piacere». [...] Fra il 1815 e il 1914 il numero delle stazioni balneari e
termali raddoppia sul solo territorio britannico, mentre aumenta di venti o trenta volte sul
continente europeo. Si seguita a trascorrere l'estate e parte dell'autunno nelle ville di
proprietà e perdurano i flussi legati alle «stagioni» nelle grandi capitali, non solo europee.
Londra, Parigi e New York attraggono con feste, mostre e grandi esposizioni, musei,
concerti, teatri di prosa e d'opera, appuntamenti dai couturiers e negozi di lusso. Tuttavia
sempre più spesso ci si reca a «passare le acque» nei centri termali, ormai numerosi e ben
attrezzati, si va al lago e di lì in montagna per esplorare, scalare, anche sciare; ci si bagna
d'acqua e poi di sole nelle stazioni balneari di nuova fondazione, sui lidi prima nordeuropei e
poi mediterranei. Si viaggia addirittura verso l'oriente, alla ricerca delle più varie e

La moda della vacanza : luoghi e storie 1860-1939 / Alessandro Martini,
Maurizio Francesconi

 2021; 353 p., [20] carte di tav. ill.

Martini, Alessandro
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impensabili suggestioni esotiche, spinti da interessi economici, afflati religiosi, passioni
archeologiche. È l'età d'oro del turismo, durante la quale le élite - prima l'aristocrazia, poi
l'alta borghesia - costruiscono canoni di gusto, dinamiche di relazione, strutture funzionali a
soddisfare aspettative del tutto nuove, nel rispetto di standard adeguati. È un processo che
tende a uniformare i gusti e le mode dei diversi paesi, superando i confini e addirittura
l'Atlantico.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 910.4 MAR

Nella scansione dei capitoli, con riferimenti alla filosofia, al giornalismo, al marketing e alla
sociologia, risalta all'inizio l'individuazione nella società attuale di una sorta di "Panopticon",
vero e proprio meccanismo per mettere in atto una forma perversa di digital imperialism che,
nella sua capacità di controllo totalizzante, sembra attualizzare la visione di Foucault dei
corpi (e delle menti) addomesticate. Nonostante l'apparenza di una lotta tra il caos e la
disciplina digitale, in sostanza oggi prende forma il brain hacking - l'addomesticamento dei
cervelli - con l'utilizzo delle più evolute tecniche per lo sfruttamento estremo delle nostre
capacità attenzionali. Entrano in campo nuovi saperi e nuovi soggetti. Alcuni raggiungono la
fama e vengono conclamati nelle frange coagulatesi come gruppi di contropotere egemonico.
Tra questi spiccano i vandali digitali, da taluni definiti terroristi, gli internet troll. Vengono
coniati nuovi hashtag, elaborate tattiche di persecuzione lanciate, per la prima volta, con il
gamergate. L'estremismo politico coinvolge aspetti sempre più intimi e particolari delle
persone, deflagrando in movimenti reazionari fieri di esibirsi in atti di odio vero e proprio rivolti
contro chi è dissenziente, contro il politically correct, contro il mainstream. Vi si aggiunge il
negazionismo: non solo quello politico e anti-olocausto dei siti estremisti dell'Alt Right, con al
seguito la manosphere (uno spazio d'aggregazione dedicato a una sorta di
"neomascolinità"), ma quello più ampio e difficilmente contenibile (rendicontabile) sostenuto
dalle Fake News. I diversi gruppi, abili tessitori di teorie complottistiche, si specializzano nella
forma mediale dei meme, proiettili digitali ad alto impatto, divenuti degli habitué in molti
ambienti della comunicazione digitale, anche in quelli più en vogue del marketing delle grandi
corporation. La manipolazione dell'informazione si diffonde a macchia d'olio, così da
trasformarsi in un vero e proprio attacco al mainstream e al mondo del giornalismo
accreditato, non solo statunitense. In un conflitto digitale senza esclusione di colpi, fino a
metterlo sotto scacco, fino a portare a una presidenza molto discussa. Con prefazione di
Alessandro Cecchi Paone.

La scalata al mainstream : meme, troll e gamergate : il contropotere nei
social media / Alessandro de Luyk ; prefazione di Alessandro Cecchi
Paone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 302.23 DEL

 2020; 345 p. ill.

De Luyk, Alessandro

L'odierna ossessione per un'autenticità fondata sul narcisismo dell'Io, la costante ricerca del
nuovo e dell'inedito, la bulimia consumistica dell'usa e getta che pervade ogni ambito
determinano, nei rapporti e nelle pratiche che caratterizzano la società contemporanea, una
sempre più evidente e sintomatica scomparsa delle forme rituali. Tuttavia, la struttura
immutabile e ripetitiva, così come la teatralità dei gesti e l'attenzione riservata alla "bella
apparenza",

La scomparsa dei riti : una topologia del presente / Byung-Chul Han ;
traduzione di Simone Aglan-Buttazzi

 2021; 138 p.

Han, Byung-Chul
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conferiscono ai riti un potere simbolico profondamente unificante. Il silenzio, il raccoglimento,
il senso di sacralità necessari allo svolgimento del rito fondano un legame tra il sé e
l'Esterno, tra il sé e l'Altro - i riti "oggettivano il mondo, strutturano un rapporto con il mondo",
creando una comunità anche senza comunicazione. A questa comunità senza
comunicazione, propria della società rituale, Han contrappone la comunicazione senza
comunità, quel "baccano" in cui, in una società sempre più atomizzante, il soggetto si
esprime e "si produce" ritrovandosi a girare a vuoto attorno a se stesso, privo di un mondo e
di reali interazioni. Per infrangere questo cortocircuito, e all'interno di una più ampia critica
delle patologie del contemporaneo, Byung-Chul Han propone un recupero del simbolismo dei
riti come pratica "potenzialmente in grado di liberare la società dal suo narcisismo collettivo",
riaprendola al senso di una vera connessione con l'Altro - e reincantando il mondo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 302.5 HAN

Oggi in Italia tutti hanno una ricetta in tasca per avvicinare gli italiani all'arte. Si tratta spesso
di ricette a base di usurate pratiche di marketing, che dovrebbero far digerire Botticelli, come
uno zuccherino aiuta a buttar giù la medicina amara, a cittadini considerati soltanto orde di
consumatori inconsapevoli e irredimibili. Il risultato è desolante: ammesso (e per nulla
concesso) che questa spintissima mercificazione serva a vendere qualche biglietto in più, è
certo che non alimenta in alcun modo il nostro dialogo con l'arte. E se invece la ricetta fosse
molto più semplice e rispettosa dell'intelligenza di ognuno di noi? Montanari traccia in queste
pagine agili e appassionanti una possibile via per un'educazione artistica che sia anche
educazione sentimentale e civica. E ci accompagna tra le strade del bello, dove alto e basso
si mescolano, dove contemporaneo e classico sono parte di un unico grande discorso, che
parte dalle mani impresse sulla roccia in una caverna e arriva a Banksy, passando per
Raffaello, Monet, Pellizza da Volpedo e Rothko. «I monumenti ci parlano. In ogni modo
provano ad attirare la nostra attenzione, implorano uno sguardo, una nostra sosta. Lo fanno
perché, pur eterni o quasi, non vivono se non attraverso la vita dei vivi. Se accettiamo di far
loro un po' di spazio nella mente e nel cuore, in cambio essi rendono più intensa, più
profumata, più profonda la nostra vita. Temo che nessun produttore o responsabile di rete lo
accetterebbe, ma il programma televisivo che davvero vorrei realizzare consisterebbe in una
lentissima camminata in una qualunque chiesa storica del nostro Paese: e invece di fermarmi
a far due chiacchiere con i passanti e i conoscenti, mi fermerei a leggere ogni lapide. Ognuno
di quei brevi testi ha il potere di convocare davanti ai nostri occhi uomini e donne, eventi e
pensieri, storie e vite di dieci secoli, e oltre. Dalla più sperduta chiesa si stende una rete di
storie che avvolge l'Europa o il mondo interi, capace di farci sprofondare nei recessi intimi
della nostra comune umanità».

La seconda ora d'arte / Tomaso Montanari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 709 MON

 2021; 213 p. ill.

Montanari, Tomaso <1971- >
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Gli appassionati del treno lo sanno: i treni possono essere meravigliose macchine dei sogni...
Non esiste invenzione umana che abbia trasformato il paesaggio rurale e urbano quanto il
treno. La comparsa delle prime linee ferroviarie e delle prime stazioni, all'inizio del XIX
secolo, suscita allo stesso tempo meraviglia e perplessità. Qualcuno pensa che il treno non
abbia futuro... eppure la Storia prende il treno: in carrozze spesso simili a salotti, con poltrone
di velluto e lampade Art Déco, re, regine e politici prendono decisioni e ricevono visite
ufficiali. Vagoni come caveau che trasportano banconote e pietre preziose bottino di epiche
rapine, locomotive come armi temibili, talvolta simbolo di libertà e rivolta, ispirazione di pittori,
scrittori e registi, i treni di Sophie Dubois-Collet ci portano in India, nel Sudafrica
dell'apartheid, negli Stati Uniti e nella Vecchia Europa. Alle vicende della principessa Sissi
viaggiatrice in incognito, di Edoardo VIII che in treno raggiunge Miss Warfield, nome da
nubile di Wallis Simpson, di un presidente francese caduto dal finestrino, di Obama che -
seguendo le orme di Lincoln - viaggia da Philadelphia a Washington, si alternano le rapine di
Jesse James, la storia del bunker di Hitler, le battaglie di Gandhi, l'ultimo viaggio della
Regina Vittoria e di Winston Churchill, fino alle pagine sull'Orient Express e il Treno azzurro
di Agata Christie e Georges Simenon, l'incidente di Dickens, i fratelli Lumière, Mezzogiorno
di fuoco e i film di Alfred Hitchcock...

La storia prende il treno / Sophie Dubois-Collet ; traduzione di Enrico
Pandiani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 909.8 DUB

 2021; 247 p.

Dubois-Collet, Sophie

Un viaggio attraverso storie, racconti, aneddoti e curiosità di alcuni tra i più rappresentativi
quiz televisivi entrati di diritto nella cultura e nella memoria degli italiani, dai più celebri ai
meno noti, ma che più di altri, hanno contribuito a caratterizzare la televisione dalla sua
nascita ai giorni nostri. Mediante l'analisi, nei diversi decenni, del percorso del telequiz, si
vuole tracciare, la nascita, il cambiamento e l'evoluzione del genere televisivo più antico, con
particolare riguardo all'impatto sociale e culturale che ha operato, ripercorrendo al contempo,
la storia della televisione italiana e di conseguenza il mutamento della società.

La TV è tutta un quiz / Antimo Verde

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.45 VER

 2020; 204 p.

Verde, Antimo

Questo libro vi guida alla scoperta dei rettili più antichi presenti sulla terra, creature ancora in
gran parte sconosciute, affascinanti e misteriose, non sempre facili da allevare. Si propone,
inoltre, di illustrare tutti gli aspetti pratici delle tartarughe di terra e semiterrestri, fornendo
anche un aiuto concreto a chi intende allevare nelle migliori condizioni questi meravigliosi
animali. Spiega accuratamente come funziona il loro organismo per rispettare meglio le loro
esigenze, in modo tale da poter scegliere l'esemplare più adatto alle vostre possibilità di
allevamento. Come mantenerle nel modo migliore, all'aperto e in un terrario, evitando gli
errori più comuni, fornendovi le indicazioni più complete su alimentazione, letargo,
riproduzione, salute e malattie. E' ricco di schede con le

Le tartarughe terrestri / Marta Avanzi

DVE Italia 2007; 127 p. : ill.

Avanzi, Marta
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immagini e le caratteristiche proprie di ogni specie: classificazione, habitat naturale,
mantenimento e riproduzione in cattività; una particolare attenzione è dedicata a quelle a
rischio di estinzione, per le quali esiste una legislatura internazionale di tutela.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 639.3 AVA

Manuale di ostetricia : consigliato per la preparazione ai concorsi, le
prove preselettive per il corso di laurea in ostetricia e scienze
infermieristiche ... / Vincenzo Martino ; [con prefazione a cura di Vito
Trojano]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 618.2 MAR

 2020; XVI, 281 p.

Martino, Vincenzo <docente di Ostetricia e ginecologia>

Viziata, spiritosa, disillusa e annoiata, sexy, civettuola, infelice, generosa e sfortunata. Ma
anche cinica, lunatica, eccentrica, alla moda. E ancora: «Venere tascabile», «Nano Reale»,
«cavallo perdente», «dama di pantomima», «Cenerentola al contrario»... Non appena sua
altezza reale la principessa Margaret contessa di Snowdon abbandonava la scena, nei diari
dei suoi amici - che fossero intellettuali squattrinati, sussiegosi aristocratici o sguaiati membri
del jet set internazionale - fioccavano le battute salaci, i giudizi, le allusioni. Le sue opinioni
maldestre e le sue frasi arroganti venivano puntualmente registrate, mentre la sua
straordinaria capacità di dire sempre la cosa sbagliata, il desiderio di risultare sgradevole, il
malcelato piacere di tormentare i confini del proprio rango diventavano immancabilmente
materiale prezioso per un'aneddotica da affidare, se non proprio alla Storia, almeno a un
libro. Ma chi era davvero la principessa Margaret? Ossessione erotica di artisti e scrittori,
icona del glamour degli anni Sessanta, emblema della Swinging London, Margaret era, prima
di tutto - o dovremmo dire: soltanto -, la «sorella minore» della regina Elisabetta II: non un
semplice dato biografico, ma una condizione esistenziale, uno stato d'animo, uno specchio in
cui cercare se stessi per tutta la vita. Una condanna. Agli incarichi ufficiali privi d'importanza,
al talento misconosciuto, ai capricci dell'opinione pubblica, a un'identità definita sempre in
negativo. Margaret era quello che Elisabetta non doveva o non poteva essere. Il contrario
della perfezione, del grigiore e della monotonia. La sorella ribelle, indisciplinata, cattiva. La
caricatura della regalità. Sempre fraintesa, spesso derisa. Ma in quale altro modo sarebbe
potuta sopravvivere a una vita in caduta libera, ogni giorno più lontana dal trono e dal ruolo
per i quali, in cuor suo, si sentiva tagliata? In questo racconto caleidoscopico, formato da «99
ritratti», 99 diverse angolazioni giustapposte come in un quadro cubista, lo scrittore e
giornalista britannico Craig Brown ci restituisce forse l'immagine più vera e profonda della
principessa Margaret. Dall'infanzia durante gli anni della guerra all'amore infelice per il
colonnello Peter Townsend, dal matrimonio turbolento con il fotografo Tony Armstrong-Jones
al mondo della Londra bohémien, dalle vacanze nell'isola selvaggia di Mustique, nei Caraibi,
tra nuovi amori e tradimenti, agli ultimi giorni segnati dalla solitudine e dalla malattia. «99
ritratti» di una donna che alla vita non ha mai smesso di chiedere tutto quello che aveva da
offrirle. Comprese le ferite.

Margaret : 99 ritratti di una principessa ribelle / Craig Brown ;
[traduzione di Alessandra Sora]

 2021; 450 p. ill.

Brown, Craig
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"Nella mia vita non ho mai voluto né ordine, né disciplina. L'unico ordine che ho conosciuto è
quello dei miei pezzi durante i concerti, e l'unica cosa che mi può imporre disciplina è la mia
chitarra. Quando mi parla e mi dice che devo stringerla più forte, che devo suonarla finché
non sento le ossa delle dita che si piegano, che devo insistere e insistere, che la devo
accompagnare con le parole giuste e venerarla, perché lei è lì per me, e io sono lì per lei.
Questa è la mia unica disciplina, la mia sola religione. E quando suoni con me, devi seguire
la stessa fede. E basta, non ti chiedo altro. Per il resto per me puoi fare quello che vuoi. Sc...
chi vuoi, fatti di quello che vuoi. E non perderti niente di quello che sta nel mezzo". Inizia così
il racconto di una vita straordinaria: quella di Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni e
potentissima voce della musica italiana. L'infanzia nella periferia milanese, l'amore per le
donne, il rock dei Mötley Crüe, gli eccessi e la fama. Una grandiosa storia di polvere e
successo che lascia il segno, parola dopo parola. Prefazione di J-Ax. Postfazione di Paolo
Ruffini.

Nel mezzo / Francesco Sarcina

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 782.42164092 SAR

 2021; 214 p.

Sarcina, Francesco

Perché "Parità in pillole"? E che cosa contengono queste pillole? Per rispondere alla prima
domanda, basta guardarsi attorno. Viviamo in una società "a gradini" che ancora oggi offre
opportunità diverse a soggetti con caratteristiche differenti: non solo a uomini e donne, ma
anche a bianchi e neri, persone etero- e omosessuali e via dicendo. Siamo talmente abituati
a vederci attorniati da queste situazioni di privilegio e discriminazione che talvolta non le
riconosciamo neppure come tali o le consideriamo "normali". Ma siamo sicuri che, a
prescindere dalla nostra personale condizione di privilegio, possiamo vivere sereni in un
mondo in cui una donna, a pari mansioni e competenze, guadagna meno di un uomo, o dove
chi non risponde a canoni estetici più o meno espliciti si vergogna e magari non trova
nemmeno lavoro, o dove un uomo non può permettersi di essere emotivo? Ecco, quindi, il
senso di questo libro: offrire uno strumento per costruire rapporti paritari e porre le basi per
una società davvero inclusiva, dove tutti, anche coloro che stanno in posizioni di potere,
possano trarne beneficio e vivere meglio. A questo scopo - passiamo ora al contenuto delle
pillole -, l'autrice Irene Facheris esamina una a una le discriminazioni più diffuse (dalla rape
culture al sessismo benevolo, dalla omobitransfobia al classismo) per invitare tutte e tutti a
diffondere attivamente una sensibilità nuova. Perché - come spiega Facheris - "il personale è
politico" ovvero, se il mio problema è diffuso, non è più solo mio e insieme possiamo
affrontarlo più efficacemente. E, solo insieme, scopriremo quanto la parità possa renderci
felici.

Parità in pillole : impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni
quotidiane / Irene Facheris

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 323.3 FAC

 2020; 207 p. ill.

Facheris, Irene
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Che cos'è una pianura? Che cos'è, in particolare, la pianura italiana per eccellenza, quella
Padana? È un territorio, uno spazio geografico, certo. Ma se a disegnarne la mappa è Marco
Belpoliti, che in quelle terre ci è nato, la pianura diventa anche luogo dell'anima, condizione
esistenziale, traccia indelebile. Con "Pianura" Belpoliti attraversa il paesaggio naturale e
umano, una terra di sogno e di volti, di immaginazioni e di storie. La nebbia, la memoria e la
letteratura, i contorni e le radici, gli orizzonti. Insomma, la vita.

Pianura / Marco Belpoliti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 bel

 2021; 286 p. ill.

Belpoliti, Marco

Queer gaze : corpi, storie e generi delle televisioni arcobaleno / a cura di
Antonia Caruso

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.45 QUE

 2020; 114 p.

Rodari A Z / a cura di Pino Boero, Vanessa Roghi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853 ROD

 2020; 317 p. ill.

Il volume, ideale per l'insegnamento delle scienze infermieristiche generali e cliniche, è
considerato un riferimento teorico aggiornato e rigoroso per gli studenti del corso di laurea, e
uno strumento per facilitare l'applicazione del processo assistenziale utile a chi, già esperto,
voglia confrontare e rivedere il proprio modo di lavorare. Dal punto di vista metodologico, la
struttura del testo privilegia l'apprendimento e la responsabilizzazione, ponendo lo studente
al centro del proprio percorso formativo. Obiettivi di apprendimento, focus clinici, box di
approfondimento e testi di autovalutazione lo supportano con efficacia. Il testo è stato
profondamente rivisto e aggiornato alla luce della più recente bibliografia, in particolare nelle
parti dedicate al quadro concettuale di riferimento, al percorso di cura dall'accoglienza alla
dimissione e alle lesioni difficili.

Scienze infermieristiche generali e cliniche / Loredana Sasso, Carmelo
Gagliano, Annamaria Bagnasco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 610.73 SAS

 2016; XVI, 514 p.

Sasso, Loredana - Gagliano, Carmelo - Bagnasco, Annamaria <1966->

Pag 16 di 20



Stampato il : 07/04/2021Biblioteca di Corbetta
Nuovi arrivi in Biblioteca Marzo  2021 - Saggistica e varia

Piero Pelù il rocker, l'attivista, l'anarcoide, il brado, Piero Pelù il cantante, "el diablo", il pugile,
il gigante: ebbene, dimenticatevi tutto questo e preparatevi a partire. Sì, perché in questo
libro P. scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio
di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. E appena si
ferma per un momento a riposare, ecco che accanto a lui appare un ragazzino
intraprendente, originale, pieno di domande. Seguendo il dialogo tra l'uomo e il bambino
attraversiamo la storia italiana - dalle trincee della prima guerra mondiale agli anni del
fascismo, da quelli della Guerra fredda fino al disorientamento dei nostri giorni - e quella di
un ragazzo pieno di sogni, che in uno scantinato sul Lungarno ha cominciato a credere in se
stesso e da allora è andato lontano. A ogni pagina incontriamo personaggi indimenticabili,
sorridiamo, ci commuoviamo, e ogni volta che cala la sera sentiamo di aver raggiunto una
consapevolezza nuova: chi non si arrende riesce sempre a conquistare ciò che conta
davvero; chi sa affrontare le difficoltà con determinazione e ironia non ne esce mai davvero
sconfitto, e se anche imbocca una strada sbagliata, quella lo porterà a scoprire qualcosa di
sorprendente. Ma soprattutto, questo libro ci racconta una vita vissuta al fianco di una delle
innamorate più esigenti: la dea musica, che va amata e alimentata ogni giorno, perché la
routine è la sua peggiore nemica. E perché la musica, come l'amore, è uno dei modi più
strepitosi per cambiare il mondo. Al bambino che è stato P. confessa: "Se mi fossi
dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto". Così "Spacca l'infinito" non è
solo il verso di una canzone, ma anche l'invito rivolto a tutti a non perdere lo stupore e la
fiducia in un universo dove tutto, a saperlo ascoltare, canta insieme a noi.

Spacca l'infinito : il romanzo di una vita / Piero Pelù

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 782.42 PEL

 2021; 271 p. ill.

Pelu, Piero

Una rilettura della rivalità tra due potenze del mondo antico che, nel corso dei secoli, sono
diventate punti di riferimento per filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari. Due città che,
ancora oggi, rappresentano modelli di Stato ideali e contrapposti. Da un lato un ordinamento
democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commercio; dall'altro un mondo chiuso,
conservatore, ispirato a valori di tipo militare in nome dei quali i cittadini accettavano con
orgoglio le restrizioni delle libertà individuali. È così che sono sempre state descritte Sparta e
Atene, ma come distinguere la realtà dalla rappresentazione? Dopotutto le due poleis erano
nate dalla stessa cultura, parlavano la stessa lingua, onoravano gli stessi dei. Avevano
combattuto fianco a fianco contro un comune nemico, i Persiani, prima di trasformarsi da
alleate in nemiche. Partendo dal racconto di questo antagonismo, con un'attenzione speciale
alle istituzioni sociali oltre che politiche - in particolare alla formazione del cittadino e alla
condizione femminile -, Eva Cantarella approda al «riuso», operato da parte della cultura
occidentale, di due sistemi che, di volta in volta, sono stati invocati tanto da chi aspirava a
fondare uno Stato democratico, tanto da chi voleva dar vita a uno Stato autoritario, totalitario,
tirannico.

Sparta e Atene : Autoritarismo e democrazia / Eva Cantarella

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 321 CAN

 2021; 195 p.

Cantarella, Eva
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Che cos'è la guerra fredda? Nell'accezione corrente, è l'intero arco cronologico che inizia alla
fine della seconda guerra mondiale e arriva sino al triplice evento che la conclude:
l'abbattimento del muro di Berlino (1989), la riunificazione tedesca (1990), il collasso
dell'impero interno dell'URSS (1991). Ma col termine 'guerra fredda' si indica anche il
confronto militare, economico, politico e ideologico tra le due superpotenze che si sono
spartite il pianeta e lo sfondo storico permanente, durato quarantacinque anni, su cui si
stagliano alcuni momenti particolarmente 'caldi' di un lunghissimo dopoguerra. In questo libro
si vuole dimostrare che la guerra fredda è stata, in realtà, un sistema largamente imperfetto
delle relazioni internazionali, gestito da due superpotenze non solo antagoniste, ma anche
complementari. Con la presenza, negli anni 1946-1976, di un terzo e inarrestabile soggetto
che l'ha fortemente condizionata: la decolonizzazione; e con la presenza, soprattutto negli
anni successivi, di un altro soggetto, più economico che politico: l'Europa.

Storia della guerra fredda / Bruno Bongiovanni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 909.82 bon

 2021; 162 p.

Bongiovanni, Bruno

I Tantra sono una celebre raccolta di testi sacri dedicati a pratiche volte al raggiungimento
dell'illuminazione spirituale, ma anche all'ottenimento di poteri terreni e sovrannaturali
attraverso riti destinati a risvegliare la nostra divinità interiore. Questi antichi testi hanno
trasformato e influenzato in profondità il panorama religioso, culturale e politico dell'India e
dell'Asia. Concentrandosi sul potere di feroci divinità maschili e femminili, essi sono parte
integrante di fondamentali pratiche meditative e filosofiche dell'induismo e del buddhismo.
Originatasi nell'India medievale, questa filosofia radicale, spesso ricondotta in Occidente alla
dimensione puramente erotica, si è diffusa in tutto il mondo, generando successive ondate di
pensiero rivoluzionario: dalla sua emersione nel vi secolo d.C., alla lotta indiana per
l'indipendenza, fino all'espansione mondiale della controcultura negli anni Sessanta. Animato
dall'immenso potere della divina energia femminile, il Tantra ha ispirato la straordinaria
ascesa del culto della dea in India, arrivando persino a influenzare il pensiero femminista
contemporaneo e alcune pratiche artistiche.

Tantra : illuminazione e rivoluzione / Imma Ramos

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 294.5 RAM

 2021; 320  p. ill.

Ramos, Imma

L'epoca compresa tra la fine della seconda guerra mondiale e oggi è indubbiamente una
delle piú complesse e difficili da interpretare della storia politica del mondo. Dalla guerra
fredda alla guerra di Corea, dalla rivoluzione cinese alla spartizione dell'India, dai conflitti in
Medio Oriente al Vietnam, dalle tragedie delle dittature latino-americane al crollo del blocco
orientale, dalle guerre del Golfo all'intervento americano in Afghanistan, dalla faticosa nascita
dell'Unione europea alle recenti crisi finanziarie e migratorie, il mondo globalizzato ha vissuto
e continua a vivere in un costante stato di tensione e incertezza, sempre sul punto di
degenerare in qualcosa di irreparabile. Questo

Tensioni globali : una storia politica del mondo 1945-2020 / Wilfried Loth

 2021; VIII, 263 p.

Loth, Wilfried
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libro, autorevole, equilibrato, ed esente da facili semplificazioni, offre al lettore i punti di
riferimento fondamentali per la comprensione degli ultimi settantacinque anni di storia
globale, tenendo conto delle molteplici prospettive di un mondo sempre piú interdipendente
ed evidenziando interazioni finora poco esplorate.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 909 LOT

Il punto di partenza dell'analisi che Byung-Chul Han sviluppa in questo saggio è la natura
proteiforme della violenza: cambia aspetto, si adatta alla logica e alle modalità del contesto
sociopolitico in cui si sviluppa e, soprattutto, agisce anche laddove sembra essere sparita.
L'esame parte dalla violenza nelle sue manifestazioni macrofisiche: quella del sangue e del
sacrificio, della vendetta divina, del sovrano sul sottoposto, quella senza sangue delle
camere a gas, quella del terrorismo, quella del linguaggio offensivo. In questo senso essa è
espressione di un "eccesso di negatività": è infatti possibile esclusivamente dove c'è antitesi,
conflitto, tensione bipolare tra un Ego e un Alter, un Interno e un Esterno. Nell'epoca odierna,
con la progressiva "positivizzazione della società" ? ovvero lo smantellamento della
negatività e della contrapposizione e l'appiattimento delle differenze ? anche la violenza
sembra svanire, almeno nelle sue forme visibili, tangibili, corporee. Ma quello a cui
assistiamo, sostiene il filosofo, è in realtà un suo trasferimento sul piano psichico, all'interno
del soggetto. È, quella odierna, una violenza microfisica, sottocutanea, un pericoloso
"eccesso di positività" che si manifesta "in termini di sovrapprestazione, sovrapproduzione e
sovracomunicazione, iperattenzione e iperattività", fondendosi e confondendosi con la sua
controparte: la libertà. Nella società della prestazione il soggetto, formalmente libero, è
vittima di se stesso e delle pulsioni che ha ormai introiettato. "La storia della violenza,"
conclude Han, "giunge a compimento in questa coincidenza tra carnefice e vittima, tra
signore e servo, tra libertà e violenza".

Topologia della violenza / Byung-Chul Han ; traduzione di Simone
Buttazzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 303.6 HAN
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Han, Byung-Chul

Dopo il populismo serve una nuova idea di cittadinanza per salvare le nostre democrazie, un
patto sociale che prenda sul serio le domande sollevate dall'onda sovranista ma offra
risposte più eque ed efficaci. La grande ondata populista che ha portato al successo di
Donald Trump, alla Brexit e al governo Cinque Stelle-Lega si è esaurita: la pandemia ha
confermato in modo drammatico i limiti dei populisti al potere e la loro incapacità di
mantenere le promesse. Nel pieno di una crisi ancora più grave di quella che ha originato il
voto di protesta degli anni scorsi, le nostre democrazie sono di fronte a una alternativa: fare
scelte radicali per ricostruire una società più giusta e dinamica, oppure consegnarsi alla
nuova destra che avanza sulle macerie dell'illusione populista. È ora di smettere di essere
popolo, è ora di tornare cittadini.

Tornare cittadini / Stefano Feltri

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 321.8 FEL
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Si moltiplicano i segnali d'allarme sulla perdita di memoria collettiva e di ignoranza della
nostra storia. Nella realtà italiana di oggi c'è un passato che sembra dimenticato. E il peso
dell'oblio è qui forse più forte che altrove. Ma che cosa significa liberarsi dal peso del
passato? Questo libro è, al medesimo tempo, un'apologia della storia e uno sguardo
preoccupato sulla società dell'oblio in cui viviamo. Una società dove la storia, come
disciplina, è vituperata e marginalizzata. E dove dimenticare il passato è un fenomeno
connesso alla scomparsa del futuro nella prospettiva delle nuove generazioni, mentre le
rinascenti mitologie nazistoidi si legano all'odio nei confronti di chi viene «da fuori». E tuttavia
l'offuscarsi della coscienza e della conoscenza storica sembra passare quasi inavvertito. Per
cercare di capire come siamo arrivati a questo punto, e per superare questa indifferenza sul
tema, Adriano Prosperi propone qui una riflessione sul ruolo della memoria e della storia
nella nostra tradizione.

Un tempo senza storia : la distruzione del passato / Adriano Prosperi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 901 PRO
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Prosperi, Adriano
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